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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

DOCENTE Rosati Edoardo  

DISCIPLINA Relazioni Internazionali 

CLASSE  IV SEZ  D INDIRIZZO RIM 

LIBRO/I  DI TESTO:  Le Relazioni Internazionali – Claudia De Rosa e Giovanni Ciotola 
 
I costi di produzione ( ripasso percorso D lez. 2) 
Ripasso percorso E 
 
Dalla rivoluzione industriale alla crisi del ’29: le teorie economiche alla luce degli eventi storici. 
Smith, Say e Keynes.  
La funzione di consumo, risparmio, investimento e il moltiplicatore Keynesiano (cenni) 
 
La formazione del reddito nazionale e l’equilibrio macroeconomico (Percorso H, lezione 1) 

1. Il prodotto interno lordo 
2. varie misure del reddito nazionale 
3. la domanda aggregata 
4. l’equilibrio macroeconomico 
5. lo schema neoclassico 
6. lo schema Keynesiano 

 
La distribuzione del reddito (Percorso H, lezione 2) 

1. la distribuzione funzionale e personale del reddito 
2. il salario 
3. la rendita 
4. il profitto 
5. l’interesse 

 
Gli interventi dello Stato nel ruolo di operatore economico (Percorso H, lezione 3) 

1. l’intervento pubblico 
2. la produzione di beni da parte dello stato 
3. politiche redistributive 
4. politiche antitrust e regolamentazione 

 
Il marketing nel ciclo di vita dell’azienda (Percorso F, lezione 1) 

1. la scelta della strategia competitiva 
2. la segmentazione del mercato 
3. il posizionamento 

 
Le politiche di mercato (Percorso F, lezione 2) 

1. il marketing operativo 
2. le politiche di prodotto 
3. le politiche di prezzo 
4. le politiche di distribuzione 
5. le politiche di promozione e comunicazione 
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Le strategie e le politiche d’internazionalizzazione (Percorso F, lezione 3) 

1. l’analisi dei mercati esteri 
2. la segmentazione dei mercati 
3. la scelta del target 
4. le strategie internazionali 
5. le politiche internazionali di prodotto 
6. la politica internazionale dei prezzi 
7. la comunicazione e la promozione 

 
La moneta (Percorso G, lezione 1) 

1. la funzione della moneta 
2. moneta a corso legale e a corso fiduciario 

 
Le banche (Percorso G, lezione 2) 

1. la struttura bancaria 
2. le funzioni della banca 
3. la funzione creditizia 
4. gli organi preposti al controllo del sistema creditizio 

 
Il mercato monetario e il mercato finanziario (Percorso G, lezione 3) 

1. il mercato dei capitali 
2. il mercato monetario 
3. il mercato finanziario 
4. il mercato mobiliare 
5. la borsa 
6. le quotazioni di borsa 
7. le operazioni di borsa 

 
Il mercato del lavoro e la disoccupazione (Percorso I, lezione 2) 

1. caratteristiche del mercato del lavoro 
2. la domanda e l’offerta di lavoro 
3. il ruolo del sindacato 
4. la disoccupazione 
5. i rimedi contro la disoccupazione 

 
L’inflazione (Percorso I, lezione 3) 

1. l’inflazione  
2. gli effetti dell’inflazione 
3. le cause dell’inflazione 
4. le politiche anti-inflazionistiche 

 
 
 
 
 
 



 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  MELEGNANO 

 
SQ 004/Rev  0 

 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

 
             Pag. 3 di 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melegnano, 27/05/2016 
 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
         firma docente 
 
        ------------------------------------ 


